
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI 

 TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 560 del 19.11.2018 

 
REG. GEN. N°   1667 DEL 22.11.2018 

Oggetto: 
Incarico di Direttore Operativo dei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO”. CIG: Z3A13AE51B  

Rettifica Finanziaria determina n. 161 del 17.03.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO che con determina del Responsabile del Procedimento n° 160 del 17.03.2015 è stato 
affidato all’arch. Carmine Coppola nato ad Agropoli il 23.06.1952 e residente in Agropoli, 
alla Via G. Oberdan, C.F. CPPCMN52H23A091D iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno al N. 478 e con lo studio in Piazza Giovanni XXIII, 7 di Agropoli (SA), 
l’incarico di Direttore Operativo nei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO” cosi 
come evidenziato nelle premesse, per una  spesa  pari ad €. 22.500,00 oltre cassa 
nazionale ingegneri pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%; 

VISTO il Contratto prot. n.17407 del 16.06.2015; 
VISTA la nota prot. n. 2018.0388165 del 18/06/2018 della Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema POR FESR 2014-2020 del Resp.  Ob. 
Sp. 6.3 con la quale, tra l’altro, veniva chiesto di rideterminare la rettifica finanziaria in 
diminuzione da applicare all’importo contrattuale relativo all’affidamento di cui alla citata 
determinazione n. 181 del 26.03.2015; 

VISTO l’art. 216, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica finanziaria  dell’incarico collaudatore in 
corso d’opera dei lavori in oggetto affidato con determinazione n. 160 del 17.03.2015; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125;  
VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N° 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

VISTO il CIG: Z3A13AE51B, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01; 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 così 
come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  

 



DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. La sola rettifica finanziaria in diminuzione della parcella professionale dell’incarico conferito 
all’arch. Carmine Coppola nato ad Agropoli il 23.06.1952 e residente in Agropoli, alla Via 
G. Oberdan, C.F. CPPCMN52H23A091D iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Salerno al N. 478 e con lo studio in Piazza Giovanni XXIII, 7 di Agropoli (SA), l’incarico di 
Direttore Operativo nei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA 

RETE FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO” cosi come evidenziato nelle premesse, 
conferito con determinazione  n. 161 del 17.03.2015 per una  spesa  finanziaria rettificata 
in diminuzione pari ad €. 16.875,00 oltre cassa nazionale architetti pari al 4%, e oltre 
I.V.A. pari al 22%; 

3. Fermo restando tutto il resto regolamentato con determina n. 161 del 17.03.2015 e 
successivo contratto n. 17407 del 16.06.2015; 

4. Di rettificare l’impegno di spesa complessiva di I.V.A. e cassa nazionale ingegneri in Euro 
21.411,00 sull’Intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2344.01; 

5. La Presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 
legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 

6. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

7. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 
267/2000 del vigente regolamento di contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
Per accettazione della  
presente determinazione. 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

  

 


